
IL BADALUCCO    A cura di Guido Borghi 

VERTICALI 
1. Hanno l’aureola 

2. Circolo Ricreativo Operatori della 

Giustizia 

3. L’oste privato della sibilante 

4. Il crollo senza inizio 

5. Litigio 

6. Suffisso diminutivo 

7. Il sed avversativo 

8. Nome delle figlie di Zeus a cui era 

connessa l’esecuzione del destino 

10. Prefisso che indica una singolarità 

12. Può essere esotermico o endotermico 

13. Alzato, sollevato 

16. Il Perseo latino (senza iniziale) 

17.Burundi...leggermente modificato! 

18. L’odierna Lutetia Parisiorum 

19. Public Relations 

20. Pedinati 

21. Non convesso 

24. Parola comune nei titoli delle tre 

opere maggiori di Kant 

26. Sposa di Giove, madre di Dardano, 

capostipite dei Troiani 

28. Cinque di questi formano una trage-

dia classica 

32. Parte iniziale dell’uovo 

33. Più stelle ha, più è costoso 

34. Parti del palcoscenico dove si svolge 

la recitazione degli attori 

36. Balla se non c’è il gatto 

37. Simile all’Iraq 

39. Motoscafo Armato Silurante 

40. Soprannome di Matteo 

42. Dispari in sono 

43. Agli estremi dei meli 

ORIZZONTALI 
1. Provviste...avvistate 

5. È una capitale...che serve per levigare! 

9. Nel corpo umano esiste quello superiore e inferiore 

10. Esplosivo contenuto delle matite 

11. Il natale di Nicolas Sarkozy 

12. Può essere uniformemente accelerato 

13. In luogo discosto da chi parla e da chi ascolta 

14. Da le notizie in televisione 

15. Il re della savana 

17. La Banca Popolare dell’Emilia Romagna 

19. Vi finisce la rotta della nave 

20. Grato ai sensi per la sua sottile delicatezza 

21. Combat report 

22. La targa...dotta (Sondrio) 

23. Petrarca nei campi 

24. Como 

25. “Saulo, Saulo perché mi...?” 

27. L'acido ribonucleico 

29. Unione Europea 

30. Non corto 

31. Evento vascolare acuto caratterizzato da un 

improprio afflusso di sangue ad una regione  

dell'encefalo 

 

33. Simpatica pastorella giapponese 

35. Il maschile della tata 

36. Calciò il rigore in  

Italia-Australia agli ultimi mondiali 

di calcio 

37. Novantanove 

38. In quel luogo, in quel punto 

39. Battute scherzosa e arguta, a 

volte pungente 

40. Numero dei Re Magi 

41. La fine del cocco 

42. Il sapere... poetico 

43. Significa in inglese 

44. Misura della quantità di radia-

zione emessa dal Sole che raggiunge 

una data superficie in ogni unità di 

tempo 

S.VALENTINO 

Salve muratoriani!Ecco a voi uno schema di parole 

crociate nuovo nuovo, non tanto grande ma di livello 

un pochino più alto dei precedenti (dai, non preoccupa-

tevi che è facile alla fine!). Come sempre aspettate che 

sia l’ora giusta per farlo, mettetevi in ultimo banco o 

ben nascosti se siete nel primo, assicuratevi che la prof. 

non vi stia guardando, armatevi di una matita, di una 

gomma e...buon lavoro!Divertenti novità sono in pro-

gramma per il prossimo numero! 

Avete un reclama da fare? Volete 

lamentarvi con il creatore del Ba-

dalucco? E allora perché sprecare 

tanta carta appendendo fogli in 

giro per la scuola? 

...mandate un email! 

 

makuto@hotmail.it 


